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1. lutroduzioiie.

Negli archivi della zoologia si e accumulato im materiale scien-
tifico imponente intorno alla sistematica, alla stnittura grossolana
e minuta; allo sviluppo degli organismi maiini neritici.i) Non man-
cano lavori d'insieme, diretti alla conoscenza di qualclie dato bio-
logico

;
citerö per nostri mari, quelli di Lobianco (8) clie riguardano

sopratutto la maturitä sessuale, le estese ricerche del Maeiox (1) e
del PßüvoT (3, 5) suUe faune costiere del Mediterraneo e della Maiiica

1) Chiarao domini le tre grandi suddivisioni dell' ambiente marino,
e seguo, per quanto concerne la loro relativa estensione, i criteri ben noti
del]' Oetmann. Preferisco distinguere il primo dei tre col nome di
dominio neritico, come fa, ad esempio il de Martonne, anziehe
con quello di dominio litorale, perche si puö estendere anche a
distanza grandissima dalle rive. Abbiamo dunque due domim sottoposti
alla mflueuza della luce solare il neritico, con substrato solido, il

pelagico senza substrato solido ed un terzo dominio sottratto alla iu-
fluenza della luce: il dominio abissale.
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in lelazione colla profondita e colla natura del fondo. il libretto del

CoRi (12) sulla fauna Adriatica scritto in forma popolare, ma non
privo di osservazioni originali. Mi sembra pero che niolto resti

ancora da fare nel campo degli organismi costieri, considerati da
un punto di vista complessivo, e in base a quistioni generali, nei

loro adattamenti, nelle loro relazioni reciproclie e tenendo conto

di tutte le condizioni essenziali od accessorie di esistenza. Cosi

nelle nostre acque non di sono ancora tentate quelle indagini

bentoniclie, con metodi analoghi a quelli in uso per il plancton,

che giä cominciano ad occupare le stazioni biologiche dell' Europa
settentrionale, e specialmente la danese.

Molti saranno d'accordo con me nel pensare che la planctologia^

divenuta ormai rarao autonome di dottrina, e basata su di una tecnica

piii semplice, abbia lasciato troppo nell' ombra i problemi della fauna

neritica. Ora, siccome i progressi recenti della talassografia vanno
additando legami sempre piü numerosi fra gli organismi dei diversi

domini bionomici, deve sembrare opportuno che per raggiungere una

conoscenza molto anipia della vita nel mare, si coltivi armonicamente lo-

studio dei singoli domini. E doveroso ricordare coine il bisogno di studi

metodici sui viventi del litorale sia stato avvertito fra noi, tantoche

neir ultimo convegno dell' Unione Zoologica Italiana il Monticelli

ha assunto l'impegno di promuovere ricerche, con criteri biologici,

sulle faune costiere regionali, e giova sperare che l'iniziativa venga

degnamente secondata.

Spezzata cosi una lancia in favore della biologia neritica, e

tempo di entrare in argomento.

2. Quistioui da risolvere e raccolta del materiale.

Che organismi epifiti vivano sulle foglie delle fanerogame

d'acqua salsa (Zosteracee) e noto a chiunque abbia pratica di fauna

marina; che per tal mezzo epifiti animali e vegetali possono trar

profitto di fondi marini per se stessi inadatti a fornire un substrato

opportuno, e stato detto da botanici e da zoologi; ma nessuno, per

quanto io mi sappia, ha mai studiato un p6 da vicino e da un punto

di vista complessivo, le relazioni biologiche determinate da sitfatte

associazioni.

Mentre mi trovavo in localitä molto favorevole per queste ri-

cerche (Portofino Ligure) ho cominciato ad esaminare l'argomento

proponeridomi due questioni:
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1. Di quäle natura sono le relazioni, durevoli o temporanee,

che si stabiliscono tra foglia di Posidonia e fauna, subordinata-

mente ai vari fattori che regolano lo sviluppo della pianta?

2. Quäle importanza ha il soggiorno sulla foglia nel ciclo vitale

della fauna che la popola?

Le osservazioni eseguite in proposito a piü riprese mi per-

mettono di esporre buoni materiali per la conoscenza della prima

questione enunciata; per quanto concerne la seconda, sono ancora

lontano dalF aver adempiuto al mio programma, poiche tuttavia

alcuni fatti mi parevano interessanti, li rendo di pubblica ragione

con la speranza di poter completare, in breve volgere di tempo,

gli studi relativi.

Ho adoperato sistemi di pesca assai semplici. Quando le posi-

donie vegetano troppo prüfende per essere a portata di mano, si

raccolgono facilmente mediante un' asta armata di una piccola

fiocina e munita, ad un paio di decimetri dall' estremitä. di

un' assicella legata in croce; aifondando l'asta tra le posidonie ed

imprimendole un moto energico di rotazione, molte foglie rimangono

aggrovigliate all' assicella e con uno strappo si portano a bordo ; in

tal modo ho fatto raccolte sino ad oltre 6 m. di profondita e mi e

spesso riuscito di sradicare l'intera pianta. Per l'esame dei flagel-

lati basta lasciare le foglie per pochi minuti in un bicchier d'acqua

marina e poi prendere una goccia alla superficie del liquido, ove

quei piccoli protozoi non tardano a riunirsi; l'esame degli altri pro-

tozoi e della microfauna in generale venne eseguito raschiando sul

vetrino il feltro epifitico delle foglie, vivente o conservato. La
raccolta dei piccoli artropodi si pratica utilmente, oltre che sul vivo,

scuotendo le foglie in un fissatore (alcool forte, formolo picrico). I

molluschi si raccolgono meglio sulle plante in posto, mediante un

retino di tela di sacco a lungo manico; mentre il barcaiolo fa forza

sui remi a poppa, il raccoglitore, a prora, tiene il retino appoggiato

ad uno scalmo colla bocca nella direzione della rotta; il bottino e

naturalmente piü ricco se si falciano la posidonie in senso contrario

a quella verso il quäle sono caricate le plante.

Un retino da plancton con garza della piü litta, mi ha servito

piü volte per impadronirmi di piccoli animali natanti attorno alle

foglie, specialmente nelle pesche notturne, e per offenere saggi di

plancton nello specchio d'acqua soprastante alle praterie di Posi-

donia. Parecchie pesche, sino a 10 metri di profondita, vennero

poi eseguite con una piccola draga e col gangano; e questo uno
26*
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strumento d'iiso comuue fra i pescatori per la cattura dei gamberetti

che servono ad innescare gli ami.

3. Caratteri principali dell' ambieute.

Ho iniziato le mie ricerche in una localitä di mare protetto,

la Costa 0. di Portoflno, riserbandomi di continuarle piu tardi in

una localitä di mare aperto. Prima di porg-ere intorno all' habitat

delle Zosteracee quei cenni che mi sembrano necessari alla conoscenza

biologica della fauna, conviene stabilire una terminologia conven-

ziouale: chiamerö superficiali quelle Zosteracee la cui sommer-

sione completa nella stagione calda, si verifica soltanto a marea

alta ; a marea bassa gli apici delle foglie emergono, ma non essendo

5*-^ Margherifa

i\Pun^a Bagno deile Donne

+ ^? Punra del Pedale

VJCaladell'Oliva

Farodi Portofino

Cartina della

regioue di

Portofino

(Contorni ed

isobate tratti

dalla carta

Idrografica

della

E. Marina

Italiana).
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abbastanza rigidi per innalzarsi all' asciutto, si adagiono sulla super-

ficie del mare, per im tratto variabile che misura talvolta im terzo

della limghezza totale (80 —120 cm.) della foglia. Distingiierö invece

col nome di sommerse quelle che ad acqiie magre non giimgono

a toccare la superficie. La distribuzione dei campi superficiali di

Zosteracee nella regione di Portofino ci mostra qiiali fattori presiedano

allo sviluppo di queste monocGtiledoni e pochi ceimi d'indole geo-

grafica, basterauno a renderne conto (vedi la cartinaj.

II promontorio di Portofino, grande trapezio che si protende nel

mare Ligure, delimitando, dalla parte di Oriente, il golfo di Kapallo,

misura, alla base, in linea retta, Km. 5 1/4 fra Camogli a Santa

Margherita Ligure; il lato 0., fra Camogli e Punta Chiappa, e

lungo Km. 3 1/4, il lato S. da Punta Chiappa al Capo di Portofino

(faro) Km. 6 1/4, il lato E., dal Capo di Portofino a Santa Mar-

gherita, Km. 4. Chi costeggia in barca il lato 0. e il lato S. non

incontra Zosteracee superficiali, perche le pendici del monte, costi-

tuite da calcare eocenico sin poco oltre a Camogli, poi da un con-

glomerato poligenico tongriano (oligocene inferiore) scendono ripi-

dissime in mare; molto spesso a picco, e non danno luogo alla forma-

zione di quei tratti pianeggianti e detritici ove allignano le fanero-

game marine. Ben altrimenti stanno le cose lungo il lato Orientale

del promontorio; praterie superficiali si trovano nella piccola cala

delF Oliva (chiamata pure delF Olivetta), altre se ne incontrano alla

estremitä S. del porto di Portofino, nella regione detta Chiappella,

come pure nell' angusto seno a cui sovrasta il Piccolo Hotel; una

prateria piii rigogliosa delle altre vegeta iufine nell' anfratto di

Niasca, situato alquanto piu a N. verso Paraggi. Piccoli gruppi di

plante emergenti si osservano poi a N. della punta (Jervara, nonche

fra il cosidetto Bagno delle Donne e la cava di pietra. In tutte

le localitä citate i rizomi delle fanerogame marine dispongono di

im substrato pianeggiante, o almeno poco accidentato, si sabbia com-

mista a fango. Debbo inoltre notare che nella regione di Portofino

non si tratta quasi mai di pura sabbia melmosa, risultando questa

frammista a ciottoli di varia natura e dimensione che provengono

dal disgregamento del conglomei-ato. Ma oltre alla natura del fondo

un altro fattore molto importante regola l'avanzarsi delle Zosteracee

verso la riva. Basta un' occhiata alla distribuzione di queste plante,

per convincersi come possano salire a fior ä d'acciua soltanto nel

fondo di piccole insenature ove non giunge la violenza dei marosi

(vedi la cartina), violenza del resto molto relativa in questo tratto
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della Costa, dal momento che, per testimouianza dei pescatori, il

niare non si agita mai tanto da spazzare, piü di cinque o sei volte

all' auiio, il molo di Portofino, alto appena, im metro sul livello

delF acqua. Gli addentramenti delF Oliva, dell' ancoraggio di Porto-

fino, del Piccolo Hotel, die Niasca sono efficacemente protetti da

balze rocciose (le quali ciüminano a 610 m. sul mare al Monte del

Telegrafo) o difendono la specchio d'acqua sottostante dai venti,

lasciando adito, piü o meno diretto, al solo vento di S. E., traversia

dominante per qiiel tratto di costa. Dirö anche, per esprirmermi con

maggior precisione, che le Zosteracee superficial! prosperano nelle

parti piü riposte delle insenature tranquille; cosi niancano nel seno

di Paraggi, relativamente largo ed aperto, mentre abbondano din-

nanzi alla spiaggetta di Niasca, che si puö considerare come una

dipendenza del primo. Per quanto concerne le zone minori di

Zosteracee superficiali osservate piü a. N. verso Santa Margherita,

ho veduto che si sviluppano sempre in posizioni ben riparate da

qualche ostacolo naturale (propaggine rocciosa) od artificiale (diga).

Ma comunque si presentino queste praterie emergenti a bassa marea,

la loro durata si liniita alla stagione calda; sul finire dell' estate,

contemporaneamente allo sbocciare dei fiori, cadono le vecchie foglie

della Posidonia. La caduta e giä molto avanzata al principio di

novembre, allorche le foglie novelle, spuntate in fasci di 4 a 6, non

superano ancora due o tre decimetri di lunghezza e si completa

colle burrasche autunnali, che aiutano la pianta a spogliarsi delle

parti morte; soltanto nel mese di aprile le foglie novelle han rag-

giunto tale sviluppo da toccare, a bassa marea la superficie dell' acqua.

Occorre ricordare come l'ampiezza della marea non superi, in quella

parte della Riviera, m. 0,42. Sülle coste atlantiche, ove il fenomeno

assume imponenti proporzioni, l'emergenza delle zostere si veriflca

SU larga scala (Peüvot, 5).

Lungo la costa Orientale del promontorio le Zosteracee, anche

se non si estendono verso la spiaggia sino a temporaria e parziale

emersione delle foglie, si mantengono molto spesso al disopra della

isobata di 5 m., talvolta in larghe zone, tal' altra in piccoli gruppi

di forma irregolare, tal' altra in strisce allungate come nel seno di

Paraggi. Mancano laddove la rupe scende a picco. come nei pressi

del faro o dove il fondo, sconvolto da frane piü o meno recenti, ri-

sulta di una congerie di massi accavallati, come tra il castello di

Paraggi e la punta Cervara, o alla Punta del Pedale, o in fondi

melmosi, come attorno al molo di Corte. Alle condizioni fisiche
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particolari che permettono l'emergere delle Zosteracee oltre ai limiti

della bassa marea. si deve attribuire l'abbondanza di detriti organici

neue zone considerate. Prevalgono gii avanzi di natura vegetale,

poiche i folti alberi che ombreggiano coi loro rami la scogliera (con-

dizione non coraune sulle aride coste Liguri) lasciano cadere foglie,

polline, frammeuti di corteccia. Altra categoria di detriti piii o meiio

importanti a seconda della localita, e quella costituita da pezzi di

legno galleggiante ed altri rifiuti d'ogni maniera provenienti dal-

l'attivitä iimana. Uiia terza fönte di resti organici e il planctoii che

le onde sogliono abbandonare nei recessi piü tranquilli, e che rimane

impigliato fra le chiome della Posidonia; piü volte infatti mi e

accaduto di vedere. in qneste condizioni, numerosi individui della

niednsa PeJagia nociüuca giä morti, o prossimi alla morte.

La purezza delle acque sembra infliiire insieme colla natura

del fondo anche sulla distribuzione delle due specie di Zosteracee

viventi lungo la costa 0. di Portoflno; nei porti a fondo ricco

di melma ove le acque abbondano di detriti predomina, spe-

cialmente a tenue profonditä, la Zostera marina. Altrove s'in-

contrano le due specie associate; cosi nella cala di Niasca, all' ombra
di folti cespugli di Posidonia oceanica vegetano qua e lä

le pianticelle piü rade e piü umili della Zostera marina. Nelle

altre localita alligna per lo piü la sola Posidonia oceanica,
e questa per la sua abbondanza e per le dimensioni delle foglie si

presta meglio delle altre Zosteracee a ricerche sugli animali epifiti.

Le zone di Posidonia superficiali della regione di Portoflno,

guardate dall'alto, non hanno la bella tinta verde propria della

foglia normale, ma assumono un colore bruniccio, dovuto ad un ab-

bondante vegetazione epifltica che invade il tratto apicale della

foglia. Si tratta di un vero feltro organico, lungo talvolta i)iü di

un centimetro: al microscopio si rivela costituito da una selva di

alghe filamentose mizoflcee, cloroficee, feoficee, rodoficee, in mezzo

alle quali si annidano innumerevoli e svariate diatomee; grande

sviluppo hanno poi le incrostazioni di coralline.^)

II feltro va rapidamente scomparendo man mano che si discende

al di sotto del livello marino; talche sulle plante che hanno i loro

1) Hanno speciale iniportanza e diffusione la Giraudia sjihace-
larioides D. et S. , feoficea ectocarpea , nonche il Lytophyllum
e X p a n s u m Phil, e la Melobesia farinosa RoSAX., rodoficee coralline.

(Deterrainazione del Dott. A. FORTI di Verona.)
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rizomi confitti a 2—2^2 metri di profonditä nou si osservano piii

che ciuffetti isolati di alghe brune; i quali persistono talvolta qua

e lä, anche a quattro o cinque metri di fondo. La sua composizione

non puu dirsi costante; specialmente per quanto ha riguardo alle

cloroficee, che ho trovato abbondanti uella darsena di Portofino e uel

seno sotto al Piccolo Hotel (cioe nelle acque piü rieche di detriti

organici), mentre maucano del tutto o scarseggiano nelle altre stazioiii

esplorate.

Un fatto di cui giova teuer conto e che il feltro epifitico invade

di regola soltanto la parte apicale della foglia per un tratto equi-

valente a un terzo o poco piü della fogiia medesima, mentre la parte

basale ne rimane completamente libera. Siccome la foglia di Posi-

donia non s'innalza diritta dal fondo ma si ripiega ad arco. ne con-

segue che sono infestate quelle zone che fanno un piccolo angolo

colla superfice del mare e sono quindi meglio esposte all' azione dei

raggi luminosi. A questo proposito osservero che la posizione e

l'estensione del rivestimento algoso vengono spesso determinate da

un altro fattore fisico: dal vento dominante. Infatti i cespugli

delle posidonie superficiali sono tutti piü o raeno fortemente coricati

verso la spiaggia per efifetto dei venti di E. e di S.E.; e funzionano

allora da pagine superiori pel tratto apicale, quelle che sarebbero

invece inferiori nel caso in cui le foglie divergessero simmetrica-

mente attorno all' asse centrale della pianta. Laddove l'incurvamento

e moderato e la prateria non e troppo folta non ho potuto notare

differenze notevoli tra l'arapiezza della parte imbrunita nelle diverse

foglie situate presso a poco allo stesso livello; per contro, in quei

tratti dove i cespugli sono molto fitti e fortemente coricati (come

avviene a Niasca) ho veduto che le foglie dello strato superiore

divengono substrato di vegetazione epifitica per un tratto di 25

—

35 cm., mentre altre foglie , immediatamente ricoperte dalle prime,

non lo sono che per un decimetro o tutt' al piü per un decimetro e

mezzo. Ecco in quäl modo la traversia dominante puö modificare,

sebbene in via molto indiretta, la posizione e lo sviluppo della flora

epifitica.

AI di sotto della zona invasa dal feltro le foglie di Posidonia

sono libere da epifite oppure incrostate qua e lä di coralline biancastre,

rosee od azzurrognole.

In principio di novembre, sulle vecchie foglie che stanno per

cadere, il feltro e grandemente ridotto e in parte giä morto, oppure

del tutto scomparso. Per contro nei fondi abitati dalle posidonie
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spiega maggior rigoglio la vegetazione di coralliiie, le quali invadono

anclie le foglie novelle, cominciando dall' apice, e talora estendendosi

anche per qualche centimetro verso la radice. Soltanto alla fine di

marzo, quaudo giä gli apici fogliari raggiimgono, a bassa marea. la

superficie dell'acqua, cominciano a mostrarsi anclie i filamenti delle

alghe epifitiche. Queste sono rappresentate, iielle prime settimane

da ciuffi isolati di im Ectocarpiis e da diatomee. In aprile gli

Ectocarpus assumono tale sviluppo da formare attorno alle foglie

dei ciuffi di oltre un decimetro di spessore; in maggio regrediscono

gli Ectocarpus. mentre fanno la loro comparsa parecchie alghe

verdi e rosse.

Si puo quindi affermare che lo sviluppo conipleto del feltro

epifitico sia connesso ad una temperature elevata dall' acqua ambiente.

4. Enumerazioue delle specie osservate.

Un elenco delle specie osservate e tanto piü utile inquantoche

i protozoi e in piccola parte anche i metazoi che sto per enumerare,

sono citati qua e lä in lavori speciali di sistematica, ma non nei

cataloghi che accompagnano lavori generali d'indole bionomica sulla

fauna raediterranea. Di quelli giä menzionati poi, sappiamo molto

spesso dagli autori ch'essi vivono nella zona delle praterie sotto-

marine ma non ci risulta che si raccolgano sulla foglie di Posi-

donia.

Nella enumerazioue ho tenuto conto:

1. Delle specie che vivono fisse sulla foglia (bentos sessile di

Ortmann, 4).

2. Delle specie raccolte mentre strisciavano o camminavano sulle

foglie stesse (bentos vagante di Ortmann).

3. Delle piccole specie, che pur essendo capaci di nuotare come

i copepodi bentonici, non si allontanano dalla superficie della foglia.

Non ho preso in considerazioue, per ora, se non in via affatto

subordinata, gli animali che nuotano nei campi di Posidonia (bentos

natante) ne quelli che stanno sui rizomi, ne il ricco mondo che popola

il fondo della praterie. Per quanto concerne il livello, ho rivolto

l'attenzione alle specie trovate nei feltro epifitico delle foglie super-

ficiali sulle foglie sommerse, sino a circa 5 metri di profonditä.

Riguardo alle prime la serie che figura nell' elenco rappresenta certo

la maggioranza delle specie allignanti nelle accennate condizioni,

riguardo alle seconde non tanto mi son curato per ora, di racco-

gliere il piü grando numero possibile di specie, quanto di conside-
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rarne alciine fra le piii tipiclie. Distinguo con im cercliietto le specie

predominanti uel feltro epifitico; cou iin asterisco le piii carat-

teristiclie indipendenti dal feltro (vedi piü innanzi i Cümmenti a

questa distinzione) raccolte sessüi o vagauti suUa foglia a 0—5m.

di profonditä.

Personalmente ho determinato i protozoi flagellati e cigliati. i

rotiferi, i mollusclii e parte dei crostacei; per gli altri griippi ho

profittato della cortesia di alcuni specialisti ai quali porgo sin d'ora

vivissime grazie. I loro norai sono ricordati in nota volta per volta.

Rhizopoda.

Amoebina.

Anioeba sp.

Piccole amebe di 10—15,« di lunghezza vennero osservate, non

comimi, nel feltro epifitico.

Foraminifera. ^)

Mhizoplastna sp.

(Tav. 11 Fig. 1.)

Specie nuda a pseudopodi reticulosi, ed emergenti da tutte le

parti; corrisponde alla figura del Doflein (37) relativa a B. haiseri;

teniito conto perö delle riserve che occorre sempre fare quando si

tratta di queste forme tanto imperfettamente conosciute.

^Comuspira involvens Reuss, forma megalosferica.

(Tav. 11 Fig. 3 e 4.)

E iino dei foraminiferi predominanti nel feltro epifitico super-

ficiale.

Quinqiieloculina af/f/lutinans d'Oeb.

Abbastanza comiine nel feltro epifitico.

1) Ad eccezione del primo , in parte determinati ex novo, in

parte i'iveduti, dopo mia determinazione dal Prof. A. SiLVESTRi, R. Liceo,

Spoleto.
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Qiiinqueloculina (Jilatata d'Oeb.

Abbastanza comune nel feltro epifitico.

^Triloculina cf. Joe vif/ata d'Oeb.

(Tav. 11, Fig-. 2.)

Una delle specie predominauti nel feltro epifitico, rappresentata

da individiii giovani.

^Discorbina hefthelotl e'Orb.

(Tav. 11 Fig. 5-7.)

Predomina nel feltro epifitico, insieme alla Cornuspira involvens ad

a giovani triloculine. Si trova ancora, sebbene meno freqiiente, snUe

foglie verdi o iuvase da coralline auche a 5—6 metri di profonditä.

JBoJiviiUi textilarioides Reüss.

Meno comune della precedenti; osservata nel feltro epifitico super-

ficiale.

GloMgevina biilloldes d'Oeb.

(Tav. 11 Fig. 9 e 10.)

Abbastanza comune, in stadi giovanissimi di sviluppo, nel feltro

epifitico superficiale ; si trova ancora, quantunque rara, sino a 3—4 m.

JPlanorbiilina verniiculata d'Oeb.

Qualche esemplare a 4—5 metri di profonditä, fra le incrosta-

zioni di coralline,

J^olystomelJa striatopiinctata Fichtel e Moll.

Poco comune nel feltro epifitico.

Mastigopliora.

Dinoflagellata.

Exuviella laevis (Stein).

(Tav. 11 Fig. 11 e 12.)

Dinopyxis laevis Stein.
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Flag-ellato predominante nel feltro epifltico delle posidonie, ove

si linvengono individui liberamente nuotauti, forme immobili e resti,

rappresentati da gusci vuoti.

Exiiviella sj?»

Insieme alla precedente.

Ainphidiniuni sp.

Insieme ai due precedenti; abbastanza comune.

EuflageUata.

Tro2>iflo€j/2>hus octocostatiis (Stein).

(Tav. 11 Fig. 13).

Sphenomnjias odocostaia Stein.

Assai comune nel feltro epifitico. Indicato dallo Stein (28) e

dal Senn (36) come specie d'acqua dolce, elencato dal Geuber, con

dubbio, fra i protozoi del golfo di Genova.

Infusoria.

Ciliata.

Lacrf/niaria olor Müller.

Comune nel feltro epifitico. Indicato dagli autori come specie

d'acqua dolce e marina; citata dalP Entz (29) per il golfo di Napoli

e dal Gruber (30) per il porto di Genova.

Lionotus sjj.

Comune tra le alglie epifitiche.

Chlanitjclodon cyclops Entz.

(Tav. 11 Fig. 18).

Comune nel feltro epifitico. Preferisco mantenere distinta questa

specie, anziehe riunirla, come fa lo Schewiakofe (34) al C. mnemosyne.

II C. cyclops fu descritto dall' Entz (29) su esemplari viventi golfo di

Napoli.
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^Trochilia signioides Dujard.

(Tay. 11 Fig. 16).

E la specie di cigliato predominante nel feltro delle posidonie.

JPleuronenia chrysalis (Eheb.)

Poco comune; nel feltro epifitico. E specie di mare e d'acqua

dolce, indicata dall' Entz (29) per il golfo di Napoli.

StentoT' auriciila Sav. Kent.

Abbastanza comune nel feltro epifitico. Indicato come specie

d'acqua dolce e marina figura nel lavoro del Grubee (30) fra i

protozoi del golfo di Genova.

Vroleptus nitisciilus Eheb.

Abbastanza comune nel feltro epifitico. Giä noto come specie

d'acqua dolce (Stein, 18).

Euj)lotes charon (Müller),

Abbastanza comune nel feltro epifitico. Specie diffusa tanto in

mare quanto in acqua dolce ; indicata dal Geuber e dall' Entz per

Genova e per Napoli.

^Styloplotes appendiculatus (Eheb.).

Molto comune nel feltro epifitico. E citato dagli autori come

specie marina ; ricordato dall' Entz per golfo di Napoli.

Aspidisca 2)o1ystUa Stein.

Abbastanza comune nel feltro epifitico. Specie marina, osservata

dallo Stein a Trieste e ritrovata dall' Entz a Napoli.

Coelenterata.

Hydrozoa})

* Set'tularia niediterrunea Maektannee.

(Tav. 12 Fig. 20.)

SuUe parti verdi delle foglie di Posidonia, 0—5 m. E l'idroide

1) Determinati dal Dott. E. Stechow, Kgl. Bayrische Sammlung,

München.
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che predomina nell' ambiente esplorato; in alcimi punti quasi tntte

le foglie servono di sostegno alle sue colonie. Specie riuvenuta sinora

nel mare Adriatico.

Monotheca {Flitimdavia) obliqua Saundees.

(Tav. 12 Fig. 19.)

Sülle parti verdi delle foglie diPosidonia, osservata a 0—2m.

Assai raeno comune della precedente.

Specie rinvenute liingo le coste inglesi; nel mediterraneo segna-

lata finora a Banyuls.

Ca^tipamilaria rarldetitata Aldee,

Non si trova solamante nelle parti verdi, ma qualche colonia

occuppa anclie la regione della foglia invasa dal feltro epifitico.

Diffusa dalla superficie sino al limite inferiore della zona esplorata;

non perö molto frequente.

Plathelmiuthes.

Turhellaria.

Un triclade ancora indeterminato nel feltro superficiale.

^Nemathelmintes.

Tre specie di Nematodi liberi, coraunissimi nel feltro epifitico.

Qualche esemplare anclie snlle parti verdi.

Aunelides.

Archianellida.

Polijophthalnius sp,^)

Stadi giovanili non ancora determinabili comunissimi nel feltro

epifitico superficiale; qualche esemplare sino a 4 m. di fondo.

Polichaeia.

Due specie, anora indeterminate, di policheti erranti.

1) Determinato dal Prof. F. S. MONTICELLI, R. Uuiversitä, Napoli.
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FionosfjUis jyulWfera Lghrs.^)

Abbastanza comune nel feltro, vi si trovano aiiclie stadi giovanili

riferibili probabilmente , oltre che a questa specie, anche ad altri

Sillidi. Qualclie larva di policheto venne osservata siiio a 4—5 m.

di profonditä.

Botatoria.

Notonunata naias Eheb.

(Tav. 11 Fig. 14.)

Abbastanza frequente (un individuo in quasi tutte le prepara-

zioni) nel feltro epifitico superficiale. E specie coraune in mare e

in acqua dolce esemplare piuttosto piccoli {220 in) corrispondenti ai

disegni di Hudson e Gosse (29).

Colurus leptus Gosse.

(Tav. 11 Fig. 15.)

Insieme col precedente, ma meno comune. Specie marina e

d'acqua dolce.

Bryosoa.'^)

Menibi'anlpova pilosa L.

(Tav. 12 Fig. 21.)

Frequentissima nelle praterie sommerse, sulle parti verdi della

foglia, in tutta la zona esplorata. Xelle cale di Niasca e dell' Oliva,

molte delle plante che ho esaminate non hanno foglia che non porti

qualche colonia.

Micvoporella inalusii Aud.

(Tav. 12 Fig. 21.)

Lo stesso habitat della specie precedente; non pero cosi abbon-

dante.

1) Deterrainata dal Prof. U. PlERANTONi, R. Universitä, Napoli.

2) Determinati dal Prof. A. Neviani, ß. Liceo E. Q. Visconti, Roma.
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Echinodermata.

Due volte mi occorse di vedere, attaccati alle parti verdeg-gianti

di foglie di Posidonia raccolte a 3—4 mdegli esemplari giovaiiissimi

di un ecliino indeterminato.

Mollusca.

Amphineura.

Chiton caietanus Poli.

Un esemplare alla base di iina fogiia, 1 m. di profonditä, no-

vembre.

Gasteropoda})

* ZizypJiiniis exif/uus Pult, var, niatoiti Paye.

Trochus ntatoiii Payr (13).

Dopo la Rissoa variabüis e il mollusco predorainante sulle posi-

donie emergenti e su quelle soramerse per tiitta la zona esplorata.

^Phasianella speciosa Mühlf.

Pochi individui trovati di notte alla superficie, di gioriio a

4—5 m. di profonditä, in estate,

Phasianella pullus L.

Eaccolta in antun no sulle foglie verdi, a circa V2 metro dalla

superficie; estate ed autunno.

Barleeia rubra Adams.

Pochi esemplari insieme alla Rissoa variahilis; novembre.

^Missoa variabüis Mühlf.

Mollusco predominante nelle praterie superficiali di Posidonia,

Striscia nel feltro epifitico, di cui puo dirsi un ospite normale, ed e

comune in tutti i punti esplorati fra e 2 m. di profonditä.

1) Sinonimia, salvo indicazioni contrarie, secondo "Weinkauff (23).

Determinazione eseguita coli' aiuto della coUezione di Molluschi Mediter-

ranei che si conserva al Museo Civico di Storia Naturale di Genova.
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JRissoa obloiif/a Desm.

Poclü esemplari, colla precedente.

Hissoa vioJacea Deap.

Poclü esemplari nel feltro epifitico superficiale; estate.

Alvania ciniex L.

Pochi esemplari raccolti di notte, fra 0,50 e 2 m ; novembre.

Alvania niontagiii Pate.

Abbastanza comune a —2 m ; novembre.

Zippova auriscaljyiuni (L.).

Sulla foglie di Posidonia a 4—5 m; poco frequente; estate.

JBlttiuni jadertinuni Beüs.

Per quauto concerne la frequenza nella stagioiie estiva, occupa

il terzo posto dopo la Bissoa variahilis ed il Zisypliinus exiguus; si

trova iiella zoiia superficiale ed in quella sommersa fra e 2 m.

Bittiiifu scahrwii (Olivi).

Comune sulle posidonie sommerse.

Nassa comiciiluni Olivi.

Pochi esemplari a 1 e 2 m di profonditä; estate.

Nasfia costulata Ren.

Due esemplari in una pesca notturna a —2 m; novembre.

Mitra colnmbenaria Scacchi.

Rara; in una pesca notturna fatta in novembre.

Colunibella rustica Lam.

Questo o-asteropodo, comunissimo sugli scogli e fra le alglie della

zona litorale, non va generalmente sulle posidonie, soltanto per

eccezione ne ho trovato qualche esemplare poco discosto dalla super-

ficie.

Zool. Jahrb. XXXIII. Abt. f. Syst. 27
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Colli mbella sci'ipta Loa

Qualche esemplare suUe posidonie sommerse in estate.

Mcifginella ininiita Pfe.

Abbastanza freqiiente iielle pesche iiotturne a 1—3 m di pro-

fonditä; estate ed autiiiiiio.

LacJiesis foHneae D. Ch.

Nelle pesche notturne a 1—2 m., poco comiine; estate.

Lamellibranchia.

Gctleoninia turtoni Soweeby.

Ho raccolto qiiesta specie una sola volta, in luglio alla base di

una fogiia di Posidonia a 1 m circa di profonditä; i rizomi della

Zosteracea sono la sua dimora abituale (Lobianco, 7).

Modiolaria costiilata L.

Raccolta una sola volta nel feltro epifltico superficiale; ag'osto.

Arthropoda.

C r u s t a c e a.

Osiracoda.

Due specie, ancora indeterminate, di Ostracodi.

Copepoda. ^)

Idi/aea f'urcata (Baird).

Nel feltro epifitico.

Laophonte ström l (Baied).

Laopkonie cnrtieauda Brady.

Nel feltro epifitico.

1) Determinati dal Dott. Thomas Scott, Aberdeen (Scozia).
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Dactylopliusia thishoides (Claus).

Nel feltro epifitico; sembra che sia la specie predominante.

I*orceUidium fimbriatuni Claus.

Osservato anclie sulla parte verde delle foglie, a fior d'acqua.

Amphipoda.

*Ainj)hitJioe rubricata L.^)

Da a 5 m; comimissima nel feltro epifitico in tutte le localita

esplorate.

Isopoda. -)

^IdotJiea hectica Pall.

(Tav. 12 Fig-. 23.)

Raccolta sulle foglie verdi, drag-ando fra 2 e 8 m. Specie

propria del Mediterraneo.

Zenobiana pi'isniatica (Eisso).

(Tav. 12 Fig. 22.)

Raccolta nelle pesclie nottnrne a 1—8 m. Iudicata qua e lä Imigo

le coste le mediterranee (31).

*Stenosonia fipxjendiciilatuni (Risso).

Si raccogiie abbastanza freqnente (meno perö delle due pre-

cedenti) iielle pesclie nottnrne a 2—8 m. Citata dal Dollfus (32)

per ^Vrarsiglia come specie assai rara.

Decapoda.^)

JEiipagni'us anachovetus Risso.

Una volta, soltanto, in luglio, mi occorse di raccogliere un grosso

esemplare di questo paguride. protetto da una concliiglia di Enihria

Cornea ed aggrappato ad una foglia di Posidonia. ^'on raro sul fondo.

1) Determinata dal Prof. A. Della Yalle, R. Universitä, Napoli.

2) La sinonimia adottata e quella di A. DoLLEUS(32) e Stebbing (1895).

3) Vedi le mie osservazioni sui Paguridi (42).

27*
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Catapafßiroides tunldus (Roux).

Qiiesta piccola specie assai rara in altri punti del Mediterraneo,

popola in quantitä stragrande i fondi a posidonia di Portoflno, ove

si e sostituita agli altri paguridi, e sovente si arrampica sulle foglie

di Posidonia nelle cale piü tranquille (cala delF Oliva).

Cfibanarius misantliroinis Risso.

Questo paguride, che generalmente predomina lungo le coste

liguri, e poco comune a Portoflno, se ne trova tuttavia qiialclie

esemplare fra le alghe e, piü di rado anche sn le foglie di Posi-

donia; estate.

A r a c li n i d e a.

Acari.

Pontarachna punctuluni Phil.^)

Nuota intorno alle estremitä delle fogiie nelle Posidonie siiper-

ficiali. E facile raccoglierla sfiorando col retino i cespugli della

pianta; piü di rado si osserva nell' esame microscopico del feltro.

*ün alacaro indeterminato, abbastanza frequente nel feltro epi-

fitico; qualche esemplare sino a 5 m di profonditä.

Hexapoda,

Diptera.

Cliironomus .s/>.

Larve. Comnni nel feltro epifitico superficiale.

Tertebrata.

P i s c e s.

Lepadoffcistcf biniacnlcttus (Flem.).

(Tav. 12 Fig. 24 e 25).

Si trova frequente nei fondi a Posidonia di Portoflno. Ac-

1) Determinato dalla SigDOra Prof. KiNA MONTI , E,. Universitä,

Sassari.
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canto ad esemplari che presentano sii fondo bruniccio le macchie

violacee, caratteristiche (20, 24. 26) se ne trovano altri giallo-pallido

bianchicci con fascia laterale verde (vedi piü iniianzij. Un giovane

individuo di questo tipo fii pescato aderente ad una fogiia.

5. Relazioiie degli aniniali colla fogiia.

Sebbene riunite nel medesimo elenco, le specie considerate soiio

ben lung'i dall' avere la medesinia importanza uelle loro relazioni

coli' ambiente in generale e coli' ambiente biologico in particolare.

E opportuno distinguere anzitutto la fauna che vive nel feltro

epifitico della Posidonia e dipende soltanto in via indiretta dalla

fog-lia, da quelle che si raccoglie sulle parti verdi o tutt' al piü

chiazzate di alghe incostanti.

AI feltro sono leg^ate, in modo intimo, sebbene non sempre

esclusivo, tutte le specie citate di rizopodi, di cigliati, di rotiferi,

di tricladi. di nematodi liberi, di ostracodi, copepodi, amfipodi, acari,

insetti e la Bissoa variahüis fra i molluschi; sono iuvece caratte-

ristiche della seconda categoria di animali alcune forme solitarie o

coloniali del bentos sessile ; coralli semplici, idroidi, anellidi, policheti

a guscio Spirale, briozoi ed alcuni rappresentanti del bentos vagante;

crostacei isopodi e la grande maggiorauza dei molluschi.

Noterö inoltre che la presenza di una fauna connessa al feltro

epifitico e fenomeno temporaneo, subordinato al periodo di massimo

sviluppo delle foglie e quindi ad una temperatura elevata dell' acqua

marina (superiore a 20 centigradi nel periodo di completo sviluppo

del feltro).

Per contro la fauna caratteristica delle parti verdi, almeno per

quanto concerne un certo numero di specie, e reperto costante. La
pertinenza di certe specie piuttosto all' una che all' altra categoria

e dubbia non solo per deflcienza di dati, ma anche perche nel caso

nostro, come in ogni classificazione biologica, non e sempre possibile

lo Stabilire netti confini. Senza preoccuparsi delle parziali incertezze

vediamo piuttosto di esaminare un po piii da vicino il fondamento

biologico sul quäle riposano le nostre considerazioni. Studieremo a

parte la fauna del feltro epifitico e quella delle parti libera da

feltro.

I. Animali viventi nel feltro epifitico.

Nutrizione e dimora sono due elemeuti biologici che dobbiamo

prima d'ogni altro considerare se vogliamo, farci un' idea della di-
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pendenza di im animale o di im aggruppamento di animali da im

substrato yegetale determinato. Rig-uardo alla niitrizioue osserverö

che almeno ima grau parte delle specie piü freqiienti nel feltro epi-

fitico trovano in questo feltro i mezzi di siissistenza.

Le alglie filamentose accolgono iimimierevoli protisti a regime

olofitico appartenenti ai gruppi delle diatomee e dei dinoflagellati e

questi rappreseiitano, per quanto ho potiito osservare, la fönte prin-

cipale di alimento per i piccoli animali teste ricordati. Ho veduto

diatomee nel citoplasma del foraminiferi RJmoplasma sp. e Cormi-

spira involvens e dell' infiisorio Chlamydodon cyclops, nonche nell' in-

testino dell' anellide Folijophtlmlmus e di parecchi copepodi. Diatomee

associate ad Exuviella ho riconosciuto nella dissezione di larve di

policheti, di cinque esemplari dell' amfipodo Amphithoe rubricata e

di tre del gasteropodo Rissoa variahüis. Per quanto si riferisce

alla dimora, non v'ha dubbio che il feltro vegetale, coi suoi teniii

meati, debba fornire ricovero adatto alle piccole specie ed a quelle

specialmente, prova ne sia che pochissimi, fra gli abitatori delle

alghe filamentose, raggiungano dimensioni millimetriche {Amphithoe

rubricata, Bissoa variaUlis, qualche anellide e le larve di Chironomus).

E logico inoltre il credere che il feltro costituisca una difesa contro

il moto ondoso del mare. Osserviamo infatti un campo superficiale

di Posidonia in estate, durante un periodo di agitazione anche

moderata delle acqua; le cliiome della Zosteracea piegano e si pro-

tendono alternatamente all' innanzi e all' indietro seguendo il moto

ritmico delle onde ; ora sifatta oscillazione, assai piü ampie di quelle

compiute dalle alghe brune, riescono probabilmente vantaggiose alla

faima nel senso di agevolare il ricambio dell' acqua piü o meno in-

quinata da detriti, organici, mentre potrebbero fungere da elemento

perturbatore, staccando dal loro substrato e poscia disperdendo i pic-

coli animali, laddove questi non trovassero negli epifiti un efficace

riparo. Non posso tacere una differenza importante tra le alghe

della zona litorale e le foglie di Posidonia; le ulve e le alghe brune

attaccate agli scogli quando sopravviene la bassa marea, rimangono

in parte all' asciutto e quindi esposte ad una temperatura molto

elevata (che nello scorso luglio raggiunse i 320); mentre la tempera-

tura che domina intorno agli apici fogliari galleggianti e quella

superficiale dell' acqua (mantenutasi, con graduale aiimento, fra 22,5

e 25° durante lo scorso luglio).

Sino a che punto tali condizioni di nutrimento e di habitat

lee-ano la microfauna al suo substrato?
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Voleiido rispondere a qiiesta domanda occorre esaminare:

1. Se gii abitatori del feltro siaiio gli stessi in tiitte ]e localitä

esplorate, e se differiscano, nel lor(% ag'griippamento da quelli di altri

ambienti della medesima zona mariiia.

2. Se la distribuzione orizzoiitale e verticale della faiina corri-

sponda a quella del feltro.

3. Se la scomparsa periodica del feltro coiiicida colla scomparsa

periodica della fauna.

Kaccolte ripetute in vari punti e con intervallo di un anno mi

danno facoltä di affermare che, salvo pochissime eccezioni, non sol-

tanto le specie sono in ogni punto le stesse, ma compariscono

ovunqne i medesimi gruppi predoniinanti, cioe in ordine di frequenza;

foraminiferi , dinoflagellati, nematodi liberi e copepodi. Inoltre per

indagini preliminari compinte al laboratorio marino di Qnarto dei

Mille posso agginngere che anche in qnesta localitä della Riviera

si trova nel feltro della Posidonia almeno la maggioranza delle

specie predominanti a Portofino. Per confronto cogli abitatori degli

altri ambienti ho fatto un esame sommario degli organismi che

vivono nelle alghe brune attaccate agli scogli^), le cui fronde ri-

cettano una vegetazione epifitica molto piü povera di quelle delle

posidonie. Le mie osservazioni sono finora tutt' altro che esaurienti;

diro tuttavia che sulle fronde si notano sempre Exuviella laevis

in discreta quantitä, una specie di nematode libero uguale a quella

delle posidonie, qualche Bissoa variabüis; per contro mancano o sono

molto scarsi i foraminiferi; e vi si trovano in abbondanza specie

appartenenti a grnppi non rappresentati nelle posidonie, quali sareb-

bero i pantopodi, i caprellidi ed i decapodi brachiuri fra i crostacei;

i nudibranchi fra i moUuschi gasteropodi. Esaminato il feltro abba-

stanza compatto di cloroficee, lungo circa mezzo centimetro, che

ricopriva le fronde di un altra alga bruna, indeterminata, raccolta

nei dintorni di Paraggi, non si osservai altro vivente che una specie

di flagellato {Exuviella sp.).

Le pietre del fondo, coperte spesso da una tenue crosta arenosa

e rieche di alghe, fra le quali predominauo le alghe rosse'-'), oifrono

dal punto di vista zoologico, maggiore affinitä; tra i foraminiferi

1) Dictyopteris polypodioides (Desf.) Lamx., determinata

dal Dott. A. FORTI (Verona.)

2) Prevalgono fra queste : Halopithys pinastroides (Gmel.)

KüETZ., Corallina officinalisL., Peyssonelia squamaria (Gm.)

Decn. (deterrainazione FoRTl).
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che le popolano lio riconosciuto infatti Cornuspira involvens, BiscorUna

bertheloti, Triloculina sp., PolystomeUa striatopundata ; tra i metazoi i

giovani PolyopJithaJmus, le larve di Chironomus, e qualche AmpMthoe

ruhrkata; i foraminiferi sembrano tuttavia assai piü scarsi, nientre

vi abbondano altri g-ammariiii, isopodi e gasteropodi che non si

tvovauo nel feltro delle posidonie.

Per conoscere corae sia distribuita la faiina in relazione al

feltro, ho esaminato anzitutto se gli animali che vivono tra i filamenti

della vegetazione epifitica, non invadano anche le parti verdi della

foglia. In alcuni casi l'esame del leggero Strato mucoso che into-

naca la superficie delle foglie mi ha fatto scoprire qiialche esemplare

di Exuviella laevis, qualche neraatode libero e pochi infusoi'i, sempre

in quantita minima rispetto alla fauna del feltro , in altri casi

non ho potnto rintracciare sulle parti verdi alcun organismo

animale.

Per qiianto si riferisce alla distribuzione verticale, e facile

persuadersi che la ricchezza della microfauna e fenomeno tanto super-

ficiale quanto la ricchezza del feltro epifitico; basta discendere anche

di nn sol metro al di sotto della superficie perche gli animali diven-

tino assai meno frequenti. Una espressione numerica, sebbene

alquanto grossolana, di questo rapido decremento della fauna oltre

la zona superficale si potrebbe offenere con metodi simili a quelli

praticati per lo studio del plancton. Un primo metodo che ho

tentato consiste nel conservare in alcool forte entro tubi separati il

sedimento che si forma scuotendo energicamente estremitä di foglie,

lunghe 10 cm e raccolte rispettivamente alla superficie, 2 m, 2,5 m
e 5 m circa di profonditä, contando poi gli animali rimasti nel

sedimento. Maggiori garanzie di relativa esattezza sembra dare un

altro metodo : raschiare con cura, all' atto della raccolta, tratti di

10 cm all' apice della foglia
,

prelevando i campioni dalle stesse

profonditä or ora citate; poi procedere al conteggio degli animali

dopo aver prima separate cogli aghi i filamenti delle alghe. In questo

tentativo di ricerca bentonica quantitativa ho lasciato da parte

i protisti e considerato i soli metazoi. I numeri ottenuti in quattro

saggi figurano qui appresso:

profonditä in metri numero dei metazoi osservati

(
23

1. 2,50 8

( 5 —
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profoiiditä in metri numero dei metazoi osservati

30

6

1

20

6

1

32

2

6

Facilmente si spieg-a perche la cifra di 6, trovata neli' ultimo

saggio per la qiiota di 5 m, sia piü elevata di quella che si rife-

risce, in qiiel sag-gio, alla profonditä di ni 2,50; sulla foglia di 5 m
y'erauo parecclii ciutfetti di alglie brune mancanti nelle altre foglie

divelte al medesimo livello e adoperate nei saggi precedenti.

Dal pimto di vista qualitativo, noterö che i pochi individui

viventi sulle incrostazioni di coralline a 5—6 m appartengono alle

medesime specie che popolano il felti-o superficiale, cosi in otto

raccolte. eseguite in punti diversi, ho riconosciiito Discorbina hertheloti

e Cornuspira involvens tra i foraminiferi ; Exuviella laevis tra i

llagellati, gli stessi nauplii di copepodi, gli stessi ostracodi ed alacari,

gli stessi stadi giovanili di nematodi liberi e policheti giä citati

neir elenco generale. In raccolte eseguite a quattro metri di profon-

ditä, ho ritrovatO; oltre ai precedenti anche i foraminiferi TrilocuUna

cf. laevigata e Glohigerina bulloüles, stadi giovanili dell' anellide Foly-

ophthahmis ed il rotifero Notommata naias. üna visita alle praterie di

Posidonia in novembre, mi ha permesso di risolvere facilmente

l'ultima quesione proposta. Col metodo, giä accennato, della raschia-

tura delle foglie ho raccolto 14 saggi dalle plante piii superficiali,

che tuttavia non raggiungono in questa stagi>one il livello della bassa

marea ; Otto saggi a m. 2,50 circa e sei a 5 m. I saggi superficiali

provengono da vecchie foglie, prossime a cadere e in parti giä rotte,

che presentano ancora avanzi di feltro epifitico. Sopra 14, dieci erano

privi di animali, uno conteneva una larva di nematode, un secondo

e un terzü tre larve di nematodi, un quarto, oltre a 6 larve di nematodi,

anche tre copepodi adulti. Di 8 saggi a metri 2,50 sette eran privi

di vita animale, uno conteneva una larva di nematode; nulla ho

veduto nei saggi provenienti da 5 m. Le foglie verdi novelle, giä

invase dalle coralline, non davano ricetto ad alcuna delle specie
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che sogiiüiio frequeiitare il feltro. Dal complesso di qiiesti dati

intorno alla distribuzioiie della fauiia in parola nel tempo e nello

spazio possiamo giä acquistare un coiicetto approssimativo sul grado

di coiiessione che si verifica tra faiina e substrato vegetale: entro

ai confini della foglia la microfauna propria del feltro e liniitata al

feltro stesso in modo assai stretto, se non del tutto esclusivo,

pochissimi essendo g-Findividin che si rinvengono siille parti verdi.

Lungo la verticale, la maggioranza delle specie predominanti che

popolano il feltro superficiale, scende anche ad occupare le foglie

incrostate di coralline a 5—6 m; ma il loro numero si riduce grada-

tamente sino a diventare, ai limiti inferior! della zona esplorata, una

piccola frazione del quantitative superficiale.

Inoltre la caduta autunnale delle foglie vecchie concomitante

alla distruzione del feltro, porta con se anche l'abbandono della

foglia da parte degii organismi che nel feltro stesso hanuo abituale

dimora. Le acque calmissime e semiputride del porto non sembrano

avere altro effetto sulla fauna del feltro che quello di accrescere la

proporzione degii infusori cigliati.

II. A n i ma 1 i v i v e n t i s u 1 1 e parti verdi.

Gli animali appartenti al bentos vagante e sessile che si

raccolgono sulle parti verdi della Posidonia non vengono qui con-

siderati nella loro dietologia. perche troppo scarsi sono ancora i dati

che in proposito ho raccolto.

Per quanto concerne il valore del substrato, la foglia verde di

posidonia, presenta larghi tratti di superficie liscia, sgombra da corpi

estranei, e negli strati superiori della zona sommersa risente ancora,

sebbene coli' intensitä e frequenza ridotte, l'azione delle onde; si

presenta quindi adatta allo sviluppo di forme animali che stanno

attaccate alla foglia con estesa superficie, o che vi si uniscono

saldamente, allargandosi a lamina. Si trovano nel primo caso i

coralli semplici ; i policheti a guscio spirale; gli idroidi a lungo

idroriza; nel secondo le colonie di briozoi incrostanti.

Queste forme sessili sono ospiti delle posidonie in tutte le

stagioni e in tutti i pnnti esplorati, a Portofino, come a Quarto.

Aggiungerö che le piccole specie solitarie come i coralli semplici

e i policheti spirali abbondano anche tra le alghe, mentre quelle che

formano estese colonie, come l'idroide predominante Sertularia mediter-

ranea ed il briozoo predominante 3fembranipora pilosa risultano, almeno



Bentos delle posidonie. 405

nella zona batimetrica esplorata. esclusivi a questo substrato. Molto

probabilmente la Posidonia favorisce il fenomeno, assai comune nelle

cale tranquille dell' adattaraento di alcune specie a profonditä minore

di quella che sogiiono prediligere (Pruvot), taut' e vero che Lo
BiAXCo (8) per la Microimrella malusii e Peuvot per la Mem-
hvanipora indicano profonditä superiori a 25 m. La Sertnlaria

mediten-anea, quantunque estremamente comune sulle fog'lie di Posidonia,

non e mai stata osservata nel Tirreno e solo dal 1890 e nota per

l'Adriatico mentre im altro idroide, secondo Lo Bianco si attacca alla

Posidonia nel golfo di Napoli {AtracUßis arenosa Aldeu). Mediante

una Serie di osservazioni, eseguite in diversi periodi, mi sono convinto che

la distribuzione delle specie coloniali (idroidi e briozoi) sulle due pagine

fogliari viene determinata da due fattori fisici, l'uno all' altro conca-

tenati: la traversia dominante e la intensitä luminosa. II fatto piü

suggestivo in proposito e quello che ho avuto agio di notare a metä di

febbraio nella cala dell' Oliva, quando appena volgeva al suo termine

un periodo insolitamente lungo di piogge dirotte e di mare agitato.

L'inclinazione delle posidonie verso la riva era allora fortissima,

tantoche le plante apparivano in certi punti, quasi completamente

coricate sul fondo. Orbene, ad una certa distanza dal rizonia le

colonie di SeHularia mediterranea, Flumularia ohliqua e Campamdaria

rarklentata a pochi decimetri profonditä, occupavano esclusivamente

la pagina inferiore, concava, delle foglie. Un poco meno esclusiva

sembrava la Membranipora pilosa poiche oltre alle rieche colonie che

ornavano le pagine inferiore, si mostravano qua e lä nastrini di

pochi mm di lunghezza anche sulle pagine superiori. Presse al

rizoma invece, laddove la foglia sorgeva diritta o con moderata in-

clinazione, accadeva spesso di vedere le colonie di Memhranipora

pilosa di Mkroporella malusii (quesf ultima sembra prediligere la

porzione prossimale della foglia) e degli idroidi dianzi citati distri-

buite indifferentemente sulle due pagine. Ho ripreso ad osservare

queste relazioni in luglio ed in agosto, nelle medesime localitä e dope

lunghe settiraane di calma atmosferica. Tutte le plante presse la

riva biancheggiavano pei reticolati della Memhranipora^ abbondan-

temente sviluppati sulle due pagine, nella parte prossimale di cia-

scuna foglia. Un attento esame dimostra tuttavia come si arre-

stassero ad una distanza dall' apice assai piü grande nella pagina

superiore che non nella inferiore.

Le misure relative a 20 foglie sono qui appi'esso riunite:
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Distanza dall' apice alla quäle cessano le
Liinghezza della

^^^^^^^^^ ^^ ^„^^

loglia m cm. Pagina superiore Pagiiia inferiore

1. 83 8,5 6

2. 96 26 13

3. 85 33 17

4. 101 49 27

5. 81 11 3

6. 80 17 7,5

7. 86 23,5 10

8. 89 27 13,5

9. 91 40 23

10. 97 34,5 15

11. 106 37 27

12. 91,5 38 19

13. 100,5 31 15

14. 96 28,5 13

15. 101 34 24

16. 110 42 9

17. 109 17 8

18. 121 54 37

19. 87 47 34

20. 91 19 8

Questa tabella mostra come le colonie di Memhranipora cessino

di svilupparsi, sulla pagina superiore delle fogiie, ad una distauza

dair apice che nella maggior parte dei casi e pressoche doppia di

quella a cui sogliono estendersi lungo la pagina inferiore. Vi sareb-

bero buoni motivi per supporre che l'arresto della colonia fosse

imputabile al feltro epifitico, il quäle, com' e noto, si trova specialmente

od unicamente sulla pagina superiore. Ma esaminando i briozoi

attaccati ad alcune fogiie di Posidonia completamente iramuni

da vegetazione epilitica, le proporzioni di sviluppo non risultano

diverse da quelle accennate e credo di non errare attribuendole al-

l'azione della luce. Sülle posidonie a fior d'acqua, ove i raggi solari

non sono mitigati che da un tenue strato liquido, lo sviluppo relative

delle colonie sulle due pagine dipende adunque dalla inclinazione

della lamina, e tende tanto piü a limitarsi alla pagina inferiore

quanto piii la foglia, per effetto della traversia dominante, tende
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a disporsi secondo un piano poco inclinato per rispetto alla superficie

illuminata.

Per quanto si riferisce alla bionomia del bentos vagante, i

mollusclii mi lianno sinora fornito un materiale di osservazione di

valore ben diverso da quello offerto dai crostacei. Infatti non ho

avuto ancora modo di stabilire quäle natura e quäl grado di con-

nessione esista tra la pianta e i vari gasteropodi citati. Ne deva

riuscir facile il decidere questo punto, perche date le condizioni

nelle quali si sviluppauo lo posidonie luugo la costa di Portoflno

entrano a far parte della fauna studiata non soltanto elementi abituali

dei fondi a Posidonia, ma anclie abitatori dei fondi algosi e delle

scogliere litorali.

Certo e che alcuna specie ad esempio la Columbella rustica non

sono che visitatrici occasionali delle Posidonie, poiche si raccolgono

assai piii frequenti fra le alghe della scogliera che non nelle pra-

terie di Zosteracee, altre invece sembrano prediligere i lunghi nastri

delle Posidonie, come Zisyphimis exiguus. Mentra la Rissoa variahilis

ha il sopravvento in pleno rigoglio del feltro epifitico, il Zimjpliinus

acquista predominio numerico in autunno, dopo la caduta delle

vecchie foglie, e la sua conchiglia si ricopre allora di una crosta

di coralline uguale a quella che si sviluppa sulle foglie novelle.

Molto probabilmente si trovano diversi gradi di passaggio tra

specie purameute occasionali, specie che dalla scogliera o dalle pietre

del fondo arenoso ove abitano, si innalzano spesso liingo le foglie,

specie che manifestano una dipendenza piii stretta dall' ambiente in

parola. Fra queste dovrebbe annoverarsi il Bittium scabrum, non solo per

la sua frequenza, di giorno e di notte ma anche perche secondo

Lo BiANco (8), suole deporre i suoi nidamenti sulle foglie della

Cymodocea e delle Posidonia.

Adattamenti particölari.

Nella classe dei crostacei le relazioni fra organismo ed ambiente

si manifestano a prima vista piü intime e piü complesse. Tre esempi

voglio brevemente illustrare in questo capitolo, il primo si riferisce

alla protezione meccanica del corpo gii altri due riguardano fatti

di omocromia e di atteggiaraenti protettivi e di questi uno non mi

risulta tinora segnalato dagli autori, mentre un parziale accenno al

secondo si legge in Lo Bianco (8).

Zenohiana prismatica (Rissoj. Gli autori che hanno scritto a

lungo intorno alla biologia dei crostacei come il Geestaecker (21)
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ed in epoca recentissima, il Calman (11), non menzionano neppure gii

isopodi del genere ZenoUana. I lavori d'indole sistematica nel quäle

e citata la Z. prismaUca tacciono intorno alle abitudini di qnesta

specie, se facciamo astrazione da iina breve notizia del Dollfus (32):

„cette espece habite des morceaux d'algues ou des brindilles de bois

dont eile se fait un foiirreau". Durante uiia pesca notturna ese-

guita alla fine di liiglio 1911 nella cala dell'Oliva ho trovati alciini

esemplari di questo Idoteide siilla Posidonia, a —2 m. profonditä

Ogni individiio si trascinava dietro una caiiiuiccia bnma che ad im

sommario esame istologico si rilevu appartenente al fusto di una

pianta dicotiledone, priva, in gran parte, del suo niidollo ed aperta

ai due estremi. Altre pesohe fatte d'inverno, traendo il gangano

sui fondi a Posidonia, mi han procurato numerosissimi esemplari,

tutti forniti del loro astuccio.

Camminando, l'aniniale emerge dalla cannuccia col capo e coi

primi tre segmenti toracici forniti di Innghe zanipe quando e ferma,

per la piü lieve causa perturbatrice si rannicchia nella sua dimora,

come fanno i paguri (Tav. 12 Fig. 22).

Degno di nota prima di tutto, il fenomeno di convergenza fra

un isopodo mediterraneo ed i paguridi simmetrici della fauna tropi-

cale appartenenti alla fam. PijlocJielidae : questi decapodi sogliono

riparare in una canna di bambü, in pezzi di legno cavi (come ad

es. il. gen. XüoiKigurus) od altri consimili nascondigli. La cosa merita

poi d'essere considerata in relazione coi fattori locali. Nelle cale

tranquille di Portofino si accumulano in copia gli avanzi vegetali

che il vento ha tolto alla macchia e alla pineta e che le folte

chiome delle posidonie snperflciali giovan forse a trattenere. Soltanto

in queste condizioni si potrebbero sviluppare a tenue profonditä,

colonie tanto rieche di ZenoUana prismaUca, nella quäle l'istinto di

occultarsi ha preso form.a cosi speciale e precisa.

La ZenoUana prismaUca si arrampica sulle foglie dopo il tra-

monto, infatti si raccoglie, di notte, in discreta quantitä an che laddove

Ig strumento, trattenuto dalle foglie troppo lunghe e troppo folte

non giunge a raschiare il fondo.

Idothea hecUca Pall. Scrive il Lo Bianco (6) nelle sue note

biologiche intorno agli animali del golfo di Napoli che questo iso-

podo delle posidonie „ha relazioni mimetiche colla pianta". Le

pesche a 2—5 m di fondo, mi han fornito la opportunitä di osser-

vare esemplari viventi, lunghi 45 m. Staccati dalla pianta e

collocati, insieme alla stessa in un acquario, non tardano ad
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aggrapparsi di bei nuovo ad una foglia, tenendone stretti i raargini

fra i due articoli terminali delle zampe formanti imcino. II corpo

piatto, lamellare, a margini parallel!, di larghezza esattamente

iiguale a quella della foglia (9 mmnel mio caso), la tinta verde

uniforme rotta appeiia da qiialche maccliia bianchiccia lungo la carena

medio-dorsale ed una tenue strisciolina rosso-bruna che segna il

margine esterno, la immobilitä mantenuta anclie per parecchie ore,

rendono VIdoihea hectica ben difficilmente visibile, anclie a brevissima

distanza (Tav. 12 Fig. 23). Portata dall' ombra la luce intensa diventa

alquanto piü seura, perche sul fondo colorato in verde da sostanza

pigmentale diffusa si van dilatando piccoli e numerosi cromatofori

bruni, sparsi uniformemente per tutta la superflcie del corpo.

ün altro fatto interessante ho potuto osservare negli atteggia-

menti della Idothea: finche il crostaceo se ne stava rimpiattato al

fondo del i'ecipiente, teneva le antenne del secondo paio largamente

divaricate; appena ripresa la sua posizione favorita sulla foglia le

faceva convergere sino a condurle in direzione pressocche parallela.

Senza dubbio tale atteggiamento raggiunge l'effetto di nascondere

all'osservatore (almeno all'osservatore uomo) l'unica parte del cro-

staceo che, uscendo dai confini del substrato, potrebbe facilmente

colpire la vista. Se poi l'abduzione delle antenne abbia veramente

il significato di un atteggiamento protettivo, non potrei affermare

senza basarmi su qualche dato sperimentale, il che mi propongo di

fare, alla prima occasione propizia.

Gli individui di Stenosoma acuminatum Kisso i quali si raccol-

gono sulle Posidonia insieme colla specie precedente, preseutano il

medesimo colore verde teuere e la medesima immobilitä prohingata.

Lepadogaster himaculatus Flem. Mentre VIdotJiea hectica ci otfre

un caso di adattamento alle foglie verdi di Posidonia, l'esempio

che sto per citare si riferisce invece a quelle foglie della zona

sommersa che piü o meno abbondantemente s'incrostano di coralline.

Si potrebbe obbiettare che usciamo qui dai limiti assegnati alle

mie indagini, poiche la specie in parola appartiene al necton, e ovvio

perü che i pesci della fam. Gobiesocidae, grazie alla particolaritä che

lianno di attaccarsi al substrato mediante un disco adesivo ventrale,

rientrano anclie nelle altre categorie bionomiclie della regione con-

templata.

Jl giovane esemplare di Lepadogaster hhnacnlatus che ho raccolto

aderente ad una foglia di Posidonia. ha i fianchi di un bei verde,

tranne una strisciolina rossobruna dinnanzi e dietro l'occhio, il dorso
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grigiastro con punteggiature briino rosee ed azzurrognole. Y'ha

dunque omocromia col substrato vegetale poiclie le foglie che servono

di rifugio al pesciolino sono appimto chiazzate di coralline biancastre,

ed assumono in alciini punti sfiimature rosee od azzurrognole (Tav. 12

Fig. 24 e 25).

Notero come nelle pesclie eseguite al gangano sui fondi arenosi,

gli esemplari bianclü o giallognoli a strisce verdi si raccolgono, in-

dipendentemente dall' etä, accanto a quelli ornati dalle caratteri-

sticlie maccliie violacee, ed a tinta di fondo roseo-bruniccia, che

non diniostrano l'accennata omocromia.

E siccome il fatto non trova menzione in quegli autori ai quali

tuttavia alcuni Lepadogaster sono conosciuti come abitatori dei fondi

a Posidonia, mi e sembrato opportuno segnalarlo con breve cenno.

Non ignoro le critiche (a mio parere esagerate) mosse negli

Ultimi anni, alle idee dominanti sul mimetismo; da una parte si con-

futa la teoria classica di Darwin e Wallace, dall'altra si giunge

ad escludere, in molti casi, il valore protettivo dei fenomeni mime-
tici. A questo concetto e inform ata l'opera dell' Entz sen. (7), la

quäle raccoglie e coordina tutti gli argomenti addotti in favore della

spiegazione antiselettiva ed antiutilitaria dei mimetismo. Ne mi
sono ignote le nuove vie additate all' indagine sperimentale dei feno-

meni dalle belle ricerche dei Minkiewicz (9) intorno agli istiuti

sincromatici della Maia. Quahmque sia il risultato degli esperimenti

futuri ehe dovranno chiarire molti punti controversi, crede tuttavia

che i fatti mimetici si possano in molti casi considerare come indizio

di adattamento (passivo od attivo) della specie all'ambiente e tener

quindi in gran conto negli studi bionomici.

6. Relazioue (Teile specie viveiiti siilla Posidouia con

altri ambienti.

Mi rimane ancora da esporre qualche osservazione diretta ad

indagare di quali altri ambienti siano tributari gli animali studiati

nel senso di completare altrove l'esistenza che ha principio o termine

sulla Posidonia. Gli apici fogliari a flor d'acqua della Posidonia

divengono spesso delle vere culture di foraminiferi fra i quali predo-

minano le forme giovanili. A questo proposito segnalero due con-

dizioni importanti dal punto di vista bionomico, e che si presentano

senza dubbio in misura assai piü larga di quella per cui le ho potute

verificare.
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Vi sono specie, di cui soltanto poclii esemplari rientrano appeiia

iielle minime dimensioni indicate dagli autori e che pure soii capaci

di compiere suUe Zosteracee a fior d'acqua almeno una fase del

doppio ciclo riproduttivo : cosi la Discorhina heriheJoH d'Orb. che

abbonda in ogui stadio, senza tiittavia superare i 320 ^ di diametro

e che due volte ha emesso, sotto ai miei occhi i suoi corpi ripro-

duttivi, sotto forma di piccole amebospore, mimite di una espansione

ialina ad una estremitä e di un aramasso di pigmento rosso-aranciato

all' altra.

Non ho veduto spore ne gameti nella Cornuspira involvens Reuss,

ma occorre notare che in individui compariscono sotto al micro-

scopio neg-li stadi di s'viluppo piü variati, cominciando dai piccoli

che non hanuo piü di un giro e mezzo di spira e 60 /^ di diametro

e giungendo a stadi (assai rari) con 5 giri V2 de spira e 310 fJi di

diametro, dimensioni minime assegnate dal Brady (38) agli esem-

plari del „Challenger". Riterrei che si abbia in questa faunula

estiva una conferma a quanto dice il Rhumbler (41), secondo il

quäle i foraminiferi calcarei, accelerandosi colla temperatura il ritmo

deir attivitä riproduttiva, raggiungono nelle acque calde dimensioni

minori di quelle che nelle temperate e nelle fredde sono loro abi-

tuali. Vi sono poi specie di cui si trovano soltanto giovanissimi

individui nel feltro delle posidonie superficiali. Di grande Interesse,

mi sembra, a questo proposito, il reperto di piccole Globigerine

{GloUgerina hidloides d'Orb.) viventi, sia dal punto di vista bionomico

sia per l'importanza che a questo organismo cosmopolita si attri-

buisce nella vita attuale dei mari e nella formazione dei depositi

geologici d'alto fondo. Per quante ricerche abbia fatte, mai mi sono

imbattuto in esemplari che superassero i 49 /f di lunghezza, e che

non fossero vivacemente pigmentati con tinta degradante dal ver-

miglio al ranciato come ogni individuo che si sviluppa in ambiente

ben illuminato.

Ora la GloUgerina huUoides e nota come tipico elemento del

plancton di tutti i mari (6, 10) e, per quanto concerne il Mediter-

raneo, va ascritta al numero di quegli organismi chiamati dal Lo
BiANCo (6) „panteplanctonici" perche vive indifferentemente alle piii

diverse profonditä; le pesche del „Puritan" la segnalarono infatti

in tutta la massa d'acqua compresa tra la quota corrispondente a

50 m e quella equivalente a 1200 m di cavo. Mi sembra adunque

degno di essere posto in luce il fatto che un foraminifero carat-

teristico del dominio pelagico possa aver come sede, nei primissimi

Zool. Jahrb. XXXIII. Abt. f. Syst. 28
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stadi della sua esisteiiza, le foglie superficiali di Posidonia. E dico

superficiali perche poche volte ho veduto un individuo sulle foglie

raccolte a 3,5 —4 m di fondo, e non ne ho incontrato alcuno in quelle

clie pvovenivano da 5—6 m, mentre si trova abbastanze comune a

fior d'acqua (alraeno un' individuo per og-ni preparazione).

Sappiamo che una piccola specie dei mari artici, la Glohigerina

pachyderma (Ehebg.), e bentonica in tutti gli stadi della sua esistenza

(RuMBLEE, 41), ma non si conosce ancora se i gusci delle globigerine

pelagiche e di altri foraminiferi pelag-ici provengano tutti da individui

vaganti nel plancton, oppure anche da individui capaci di vivere

sul fondo. La mia osservazione risolve in parte il problema, senza

tuttavia decidere nulla intorno al destino ulteriore delle giovani

globigerine segnalate.^)

Certo e che la raaggior parte dei vermi e degli artropodi che

popolano il feltro vi trascorrono anche tutte le fasi della vita,

poiche larve e piccoli d'ogni dimensione si rivengono accanto ad

individui in piena attivitä sessuale. Femmine piene di uova e larve

ho veduto per almeno due delle specie di nematodi liberi raccolte,

ne sono rari i Sillidi gestanti e giovanili. Nella stessa preparazione

si vedono femmine di copepodi liberi munite dei caratteristici sacchi

ovigeri ed i loro Nauplius; le femmine di Amphithoe ruhricaia con

embrioni a termine e piccoli in tutti gli stadi; a questo proposito

debbo perö notare che le Ämphithoe delle posidonie, anche se atte

alla riproduzione , non oltrepassano ^2^ c^^ di lunghezza, il che

darebbe a credere che gli individui a pleno sviluppo (10—12 mm,
secondo A. Della Valle, 40) soglia riprodursi ad un livello in-

feriore.

Par contro lo sviluppo dei Polyophthahnus non sembra aver

termine sulla Posidonia, ove le dimensioni degli individui non oltre-

passano mm 3, mentre individui della stessa specie, trovati in

autunno sul fondo,« dopo la caduta delle foglie, pur essendo ancora

immaturi, raggiungono un grado di sviluppo piii avanzato. E deve

ritenersi, anche per quanto si e accennato nel capitolo precedente

intorno alla somiglianza tra le due faunule, che gli abitatori delle

alghe, sulle pietre de! fondo arenoso, forniscano il piii importante

contiugente animale al feltro epifitico delle foglie.

Finalmente la larva di Chironomus che compie il suo ciclo come

1) Delle globigerine bentoniche ho giä parlato in una nota (43).
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aniraale volatore, ci öftre uno dei lari esempi d'insetto a larva

marin a.

Come si comportano quelle altre specie la cui presenza noii e

determinata dal rivestimento epilitico? Ancora scarsi sono i dati

che ho raccolti in proposito; mi place tuttavia far notare sin d'ora

come si abbia una differenza biolog-ica fra gli ospiti del feltro e

quello delle parti verdi. Nei primi la durata limitata del soggiorno

siilla foglia e compensata per lo piii da sviluppo rapido e che puö

compiersi per intero sul medesimo substrato. Nei secondi la foglia

e abitata di continuo ma per compenso lo sviluppo individiiale e per

piii interrotto da larva planctonica o alraeno liberamente uataute.

Per qiianto ci hanno giä insegnato gli embriologi, nuotano libera-

mente le larve degli idroidi, e sebbene per un tempo brevissimo,

anche quelle del briozoo Microporella malusii (Pergens, 39) mentre

le larve di Memhraniponi, o CypJwnantes sono tipici costituenti del

plancton
;

pelagiche sono altresi le larve dei piccoli gasteropodi che

frequentano le praterie sottomarine. Per mio conto ho potuto

veriflcare come sia tributario del plancton anche il variopinto Cata-

paguroides timidus. Zoea di Caiapaguroides, la cui determinazione

non mi lascia alcun dubbio dopo il confronto con larve schiuse

dair uovo (42), si pescano duraute le notti estive (luglio e agosto)

del plancton superficiale di Portofino, piü abbondanti nelle acque

trauquille delle cale che non al largo.

Rientrano pure in questo campo i fatti, comuni in biologia

marina, delle raigrazioni notturne. Le foglie di Posidonia a —1 m
servono di scala per raggiungere la superficie a specie che frequen-

tano, nelle ore diurne, livelli inferiori; ho raccolto soltanto di notte

all' accennato livello i gasteropodi Lachesis folineae, Alvania cimex,

Nassa cornicidum, Marginella minuta. Individi grandi (4 mm di

cefalotorace) e carichi di uova del Caiapaguroides timidus si trovano

a fior d'acqua di notte, mentre di giorno prevalgono esemplari minu-

scoli, alcuni dei quali hanno il cefalotorace che oltrepassa di poco

un mm e il pigmento azzurro che appena comincia a comparire

neir addome, accanto ai cromatofori rossi larvali. AI Caiapaguroides

compete la parte piü importante nell' usufruttare le conchiglie vuote

e nei consumare i detriti che provengono dalle posidonie.

7. Riassunto.

1. AI primo quesito preso di mira in questo lavoro: di quäle

natura sono le relazioni durevoli o teniporanee che si stabiliscono

28*
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tra foglia di posidonia e fauna, subordinatamente ai vari fattori da

ciii dipende lo sviluppo della pianta? non si puö adeguamente rispoiidere

prima d'aver scissa in diie la questione. Altra infatti e la condizione

biologica degli animali viventi abitualmente nel feltro organico degli

apici fogliari, alti-a e quella delle specie che sogliouo svolgere l'atti-

vitä loro SU porzioni della foglia sgombre da alghe filamentose , o

tutt' al piü incrostate di coralline.

d) Vanno ascritti alla prima categoria animali microscopici o

millimetrici: protozoi (sopratiitto dinoflagellati), vermi (sopratutto nema-

todi liberi), piccoli crostacei (sopra tiitto copepodi bentonici), acari,

gasteropodi ecc. i quali hanno relazioni indirette e temporanee colla

Posidonia e provengono, almeno in parte, dalle alghe vege-

tanti sulle pietre sparse per il fondo arenoso. Indirette perche

trovano nello Strato di alghe filamentose protezione di ordine

meccanico nonche nutrimento costituito in grande prevalenza da

protisti olofitici (diatomee e dinoflagellati) che nel feltro hanno dimora.

Temporanee perche il feltro e la sua fauna scompariscono colla

caduta autunnale delle vecchie foglie, per non ricomparire che a

primavera sulle foglie novelle.

Dipendono dunque da qnei fattori fisici ai quali e subordinato

lo sviluppo del feltro, cioe una temperatura elevata dell' acqua am-

biente (20°— 26% una luce intensa, ed in via molto indiretta sono in-

fluenzati anche dalla traversia dominante. La connessione degli

animali colla pianta non e tuttavia cosi intima da impedire alla

fauna il diffondersi anche a profonditä maggiore di quella ove il feltro

d'alghe filamentose viene a cessare e non rimangono piü che incro-

stazioni di coralline; notando tuttavia come il quantitativo degli ani-

mali a 5—6 m di fondo si riduca ad una piccola frazione di quello

superficiale. Per nulla caratteristici come specie, gli animali del

feltro formano tuttavia un complesso abbastanza ben individuato,

costante nei vari punti esplorati ; la relativa ricchezza di feltro e di

microfauna osservate a Portofino vien determinata da special! con-

dizioni di tranquillitä, che rendono possibile, nella stagione calda,

la giornaliera emergenza degli apici fogliari a bassa marea ed il loro

consegueute galleggiamento alla superficie delF acqua.

h) Alla seconda categoria si debbono ascrivere parecchi

organismi bentonici sessili e vaganti (sopratutto idroidi e briozoi,

crostacei isopodi, molluschi gasteropodi, ecc.) i quali, quando non

sono visitatori occasionali provenienti dai foudi arenosi, hanno rela-

zioni dirette continuate colla foglia di Posidonia. Dirette, inquan-
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toche alcune specie si valgono della fog-lia come substrato e la

usufruttano in maniera diversa a seconda della inteiisita luminosa,

dipendente, a sua volta, dalla inclinazioiie piii o meno accentuata

delle foglie per etfetto della traversia dominante. Continiiate, perche

si rinvengono in ogni stagione tanto sulle vecchie foglie, quanto

sulle foglie novelle.

L'intima connessione tra animali e plante non soltanto si mani-

festa pel fatto che alcune specie dimostrano una preferenza piii o

meno esclusiva per la foglia di Posidonia (es. SertuJaria mediterranea)

ma si rivela oltre a cio da particolari adattamenti: l'omocromia della

Idothea Jiectica colla foglia sgombra da epifiti e resa piii efficace dalle

atteggiamento della antenne, mentre particolari varietä cromatiche

di Lepadogaster Umaculatns imitano le posidonie incrostate di coralline

Per quanto concerne l'adattamento paguroide deWa. Zenobiana 2»'ismatica,

che normalmente abita e cammina seminacosta entro a cannucce,

esso non püo manifestarsi su vasta scala se non in particolari

condizioni d'ambiente (facile accumulo di detriti vegetali in acque

tranquille e lungo rive boscose).

2. II secondo quesito era concepito cosi: quali relazioni contrag-

gono con altri ambienti gli animali che vivono sulle foglie di posi-

donia? I pochi materiali raccolti in proposito mi permettono di far

notare come fra gli organismi del feltro che hanno sede temporanea

sulla foglia prevalga lo sviluppo senza mutamento di substrato,

mentre fra gli organismi delle parti verdi, ospiti costanti delle

posidonie, prevalgono quelli a larva planctonica o almeno liberamente

natante. Osservazioni di grande Interesse e quella che ho potuto

fare a proposito della GloUgerina buUoides; il feltro epifitico delle

foglie a fior d'acqua, accoglie giovanissimi individui di questo fora-

minifero cosmopolita, il quäle veniva sinora citato quäle tipico

costituente del plancton,

Le conclusioni tratte dalle mie ricerche non dovevano, per ora,

uscire da uu ambito assai limitato. Cio non toglie, a mio parere,

che si prestino ad ulteriore sviluppo, ove si allarghi il campo delle

indagini e si eseguiscano le opportune riprove sperimentali.

Intanto se altro merito non si volesse attribuire a questo saggio,

mi basterebbe l'aver conseguito due scopi : richiamare Fattenzione sopra

qualche fatto e qualche relazione non ancora segnalati dagli Zoologi e

presentare ai lettori un tentativo, sebbene modesto, di uno studio

metodico della nostra fauna neritica, ispirato a larghi criteri biologici.

1 marzo 1912.
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Spiegazioue delle Tavole.

I disegni non sono destinati ad illustrare le minute particolaritä

morfologiche dell' animale, ma soltanto a riprodurre chiaramente l'habitus
esterno dell' individuo o della colonia.

Tavola 11,

Alcuni protozoi e rotiferi predominanti o comuni nel feltro epifitico

delle posidonie superficial! ; disegnati coli' aiuto della camera lucida (eccezione

fatta per i numeri 1, 11, 16 e 17).

Fig. 1. Bhizophsma sj). 180: 1.

Fig. 2. Stadio giovanile di Triloculina sp. 560 : 1.

Fig. 3, 4. Stadi giovanili di Cormispira involvens Reuss. 560 : 1.

Fig. 5, 6. Stadi giovanili di Discorhina bertheloti (d'Orb.). 270 : 1.

Fig. 7. Discorhina bertheloti d'Orb., a pieno sviluppo. 150 : 1.

Fig. 8. Amebospore di Discorhina hertheloti (d'Oeb.). 560:1.

Fig. 9. Stadio giovanissimo, bentonico di Glohigerina hulloides d'Orb.

680 : 1.

Fig. 10. La stessa, veduta dalla parte inferiore. 680: 1.

Fig. 11. Exuviella laeris (Stein), veduta di fianco. 680:1.

Fig. 12. La stessa, veduta di fronte. 680:1.

Fig. 13. Tropidocijpkus odocostatus (Stein), ca. 1000:1.

Fig. 14. Notommata najas Ehrb. 430 : 1.

Fig. 15. Colurus Icpius Gosse. 560:1.

Fig. 16. Trochilia sigmoides Duj., veduta di fianco. 450: 1.

Fig. 17. La stessa, veduta ventralmente. 450:1.

Fig. 18. Chlamydodon cyclops Entz, veduto ventralmente. 750:1.
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Tavola 12.

Alcune delle specie caratteristiche o bionomicamente interessanti di

idroidi, briozoi, crostacei isopodi e pesci che si raccolgono sulle parti verdi

delle Posidonie sommerse. Disegno a mano libera.

Fig. 19. Plumularia (Motiotheca) obliqita (Saunders). Aspetto generale

della colonia. 5:1.

Fig. 20. Sertularia mediterranea Maektanner. Aspetto generale

della colonia. 3:1.

Fig. 21. Memhranipora pilosa L. e Microporella malusii AuD. Aspetto

generale delle colonie viventi su di una stessa foglia (mastriformi nella

prima, discoidali nella seconda). 3:1.

Fig. 22, Zenobiana 2)rismatica (ßiSSO), protetta da una cannuccia. 3:1.

Fig. 23. Idothea hectica Pall., immobile su di una foglia verde di

Posidonia, grandezza naturale.

Fig. 24. Foglia di Posidonia, incrostata di coralline, raccolta in

luglio a 5 m. di fondo
;

grandezza naturale.

Fig. 25, Piccolo Lepador/aster bimaculatus (Flem.), i cui colori

corrispondono a quelli della foglia soprastante
;

grandezza naturale.


